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CASI CONTROVERSI

Vince sempre chi rischia?
    di Comitato di redazione

Il prossimo 30 giugno 2015 scade il termine per la rideterminazione del valore fiscale di quote
e terreni, subordinato al versamento di una imposta sostitutiva doppia rispetto al passato (4 o
8%) ed al giuramento di una perizia di stima.

Alcune questioni problematiche legate alle suddette rivalutazioni (in particolare, a quelle delle
aree) sono state recentemente risolte dall’Agenzia delle Entrate con la emanazione della
risoluzione 53/E; cogliamo allora lo spunto offerto dall’Amministrazione per verificare la
possibile soluzione di alcuni casi pratici che possono presentarsi.

Una prima vicenda riguarda il momento ultimo per giurare la perizia dell’area.

Come noto, diversamente da quanto avviene in tema di quote societarie, l’Agenzia delle
Entrate ha sempre sostenuto che la quantificazione del perito dovesse essere stata
formalizzata e giurata prima della stipula del rogito di cessione.

Diversamente, la Cassazione ha stabilito in numerose pronunce (da ultimo si vedano le
sentenze 10561/2014, 26714/2013, 23660/2013, 11062/2013 e 22990/2012) che la perizia
giurata possa essere asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l’assenza di
limitazioni poste dalla legge al riguardo.

Pertanto, le Entrate:

smentiscono la necessità della asseverazione preventiva al rogito;
rammentano la necessità che la perizia sia comunque predisposta prima del rogito
stesso (anche se non asseverata), in quanto nell’atto risulta necessario indicare il
valore rideterminato.

Si tratta di una sconfitta evidente per il fisco, che ha sempre sostenuto una posizione per nulla
aderente al dettato normativo, con la conseguenza che l’abbandono del contenzioso dovrebbe
spingere tutti gli operatori ad insistere per la condanna al pagamento delle spese di lite.

Purtroppo, però, quando si assiste a queste inversioni di rotta, non si può trascurare di inviare
un pensiero a coloro che, allineandosi al parere delle entrate, avessero rinunciato ad avvalersi
della rivalutazione in quanto la perizia fosse stata giurata in un momento successivo al rogito.
Per tali soggetti non pare esservi alcuna possibilità di rimedio, per il semplice motivo che,
normalmente, non avranno versato l’imposta sostitutiva convinti di non potersi avvalere
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dell’agevolazione.

Una seconda questione trattata nel documento di prassi, invece, attiene all’obbligo di indicare
il valore di perizia nel rogito di trasferimento, pena la caducazione degli effetti della
rivalutazione ai fini delle imposte dirette ed indirette.

Tale vicenda appare assolutamente nota agli operatori e, negli ultimi anni, accompagnati da
un mercato delle quotazioni immobiliari in calo, ha assunto dimensioni preoccupanti.

Infatti, l’aver attribuito ad un terreno un valore di 100, poteva scontrarsi con la fattibilità di
una operazione di cessione per 80, valore inferiore a quello dichiarato in perizia.

La vicenda, per effetto di interpretazioni estensive, era stata calmierata da una successiva
lettura tesa a consentire l’effettuazione di una nuova perizia “al ribasso”, sia pure condizionata
alla “replica” della procedura, compresa del conteggio dell’imposta. Tale meccanismo risultava
del tutto neutrale nelle ipotesi di invarianza della misura percentuale della sostitutiva, mentre
si era rivelato “pesante” nell’attuale procedura, ove la sostitutiva dovuta (sul minor valore
attestato dalla nuova perizia) non veniva azzerata dal versamento a suo tempo effettuato,
salvo nei casi di valori almeno dimezzati.

Al riguardo, la risoluzione precisa che:

1. la questione assume rilevanza ai fini di consentire un agevole controllo in capo agli
uffici al fine di intercettare aggiramenti della disposizione;

2. qualora il contribuente indichi nell’atto un corrispettivo/valore di poco inferiore
rispetto a quello della perizia, si ritiene che non sussista alcuna volontà di aggiramento
della norma bensì un mero errore. Pertanto, la rivalutazione mantiene il proprio effetto
ai fini della determinazione della plusvalenza ai fini delle imposte dirette e le indirette
verranno comunque computate sul valore rivalutato;

3. qualora il contribuente indichi nell’atto l’avvenuta rivalutazione, esponendo un
corrispettivo sensibilmente inferiore a quello periziato, la rivalutazione assumerà
valore ai fini delle imposte dirette, così come ai fini delle indirette (che dovranno
essere computate sul valore rivalutato).

Anche qui si impone una riflessione derivante dai comportamenti tenuti nel passato; vero è
che si richiedeva solo una procedura amministrativa solitamente senza il versamento di alcuna
imposta (in caso di invarianza delle aliquote della sostitutiva), ma oggi si apprende che tutte le
nuove perizie risultavano praticamente inutili.

A ben vedere, però, tale ultima affermazione richiede di essere ulteriormente vagliata, nel
senso che, ferma restando la tranquillità ai fini delle imposte dirette, rimane scoperto il nervo
delle indirette.

Questi ultimi tributi, infatti, sono comunque dovuti sul maggior valore di perizia rispetto a
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quello dichiarato (salvo non sussistano evidenti trasformazioni dell’area che ne abbiano
chiaramente decrementato il valore), con la conseguenza che, chi volesse mantenere il
beneficio fiscale sulla plusvalenza, dovrà riconoscere all’acquirente un conguaglio sui
maggiori tributi indiretti dovuti.

Pertanto, la pratica di devalutazione deve essere ancora considerata tra le possibili scelte,
fermo restando il possibile impatto della sostitutiva doppia, che imporrà di porre a raffronto il
maggior carico fiscale tra le dirette e le indirette prima di poter esercitare una scelta sensata.
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PATRIMONIO E TRUST

Le polizze unit e index linked e la protezione dell’art. 1923
    di Sergio Pellegrino

Nel contributo pubblicato ieri abbiamo parlato, in funzione di strumento di protezione
patrimoniale, del contratto di assicurazione sulla vita “classico”, nel quale è preminente
appunto la natura previdenziale, atteso che lo scopo è quello di assicurare una somma o una
rendita ai familiari al momento della propria morte oppure a se stessi al raggiungimento di
una età avanzata.

I premi vengono calcolati sulla base di un tasso tecnico, che naturalmente è elaborato
statisticamente sulla base delle proiezioni demografiche, e l’importo da erogare al contraente
o al beneficiario è predeterminato: quindi il rischio finanziario sta tutto in capo alla società di
assicurazione.

Si sono però sviluppate altre tipologie contrattuali nelle quali invece c’è una rilevante
componente finanziaria cui è soggetta anche la posizione del contraente o beneficiario e che
consente, conseguentemente, potenziali guadagni.

Abbiamo le polizze assicurazioni sulla vita unit linked, che hanno un rendimento parametrato
all’andamento di fondi comuni di investimento, e quelle index linked, che invece sono legate
ad indici azionari o ad altri valori di riferimento.

La definizione di polizze linked si trova nel Codice delle assicurazioni private: vengono definite
come le assicurazioni sulla durata della vita umana le cui prestazioni principali sono
direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento.

Le polizze unit e index linked vengono generalmente suddivise in garantite, parzialmente
garantite e pure.

Per quanto concerne le garantite, il rischio finanziario continua ad essere totalmente in capo
all’assicurazione che garantisce la restituzione del capitale: l’assicurato può ricevere
naturalmente anche un importo maggiore se gli investimenti hanno avuto un buon
rendimento, ma in ogni caso il capitale iniziale è garantito.

Parliamo invece di polizza linked parzialmente garantita quando il rischio finanziario viene
ripartito tra i due contraenti: l’assicurazione è infatti tenuta a corrispondere al contraente
soltanto una parte del capitale investito, oltre all’eventuale differenziale derivante dal
rendimento
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La polizza si definisce linked pura, invece, quando il rischio finanziario è tutto sulle spalle
dell’assicurato e quindi questi non ha alcuna garanzia di ricevere il capitale inizialmente
apportato, in quanto l’importo che la compagnia gli deve corrispondere è esclusivamente
collegato all’andamento del titolo e dei mercati finanziari. Non c’è quindi garanzia né di
restituzione del capitale né di rendimenti minimi.

Alla luce di queste considerazioni la giurisprudenza prevalente ha qualificato le polizze 
linked pure come prodotto finanziario piuttosto che come vero e proprio contratto di
assicurazione: in particolare il Tribunale di Milano, con la sentenza del 21 dicembre 2009, ha
affermato che i contratti con contenuto meramente finanziario speculativo sono in contrasto
con la causa giuridica del contratto di assicurazione sulla vita che è incompatibile con
l’esposizione a un puro rischio finanziario del capitale investito.

La natura di prodotto finanziario o assicurativo delle polizze linked ha naturalmente valenza
fondamentale per stabilire se anche ad esse debba essere riconosciuta la protezione garantita
dall’articolo 1923 del codice civile.

Mentre le polizze di assicurazione sulla vita sono finalizzate ad accumulare un capitale per
uno scopo previdenziale, e questo capitale è garantito, le polizze unit e index linked possono
portare invece alla perdita anche dell’intero capitale: la funzione assicurativa previdenziale
risulta fortemente ridimensionata perché prevale la funzione finanziaria speculativa. Di fatto
all’impresa di assicurazione viene conferito una sorta di mandato di gestione del denaro
investito e l’investitore matura il diritto al mero risultato della gestione.

La conseguenza è che a polizze di questo tipo non risultano pacificamente applicabili le
disposizioni dell’articolo 1923 del codice civile sul divieto di azioni esecutive e cautelari e
dell’articolo 46 della legge fallimentare relativo ai beni esclusi dal fallimento: va valutato
quindi necessariamente se sussiste o meno la funzione previdenziale.

Sul punto diverse sono state le pronunce giurisprudenziali.

Il Tribunale di Parma nella sentenza 10 agosto 2010 ha affermato che “le polizze vita index
linked, che non garantiscono all’assicurato neanche il rientro del valore investito, sono pignorabili,
non essendo adesso applicabile il divieto di cui all’articolo 1923 del codice civile, in quanto
costituiscono un investimento finanziario nel quale non è ravvisabile alcuna funzione
previdenziale”.

La stessa Cassazione, nella sentenza 6061 del 18 aprile 2012, in relazione ad una polizza unit
linked, ne ha evidenziato la natura prevalentemente finanziaria, ritenendo che vada
riqualificata come un vero e proprio contratto di intermediazione finanziaria: di conseguenza il
contraente è solo formalmente un assicurato, essendo nella sostanza un investitore.
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DICHIARAZIONI

Unico 2015: i quadri RL e RM per gli agricoltori – parte III
    di Luigi Scappini

Proseguiamo la rassegna dei fenomeni reddituali che, se imputabili a un imprenditore agricolo,
possono determinare l’emersione di un imponibile tassato quale reddito diverso e come tale
da esporre in dichiarazione nel quadro RL di Unico 2015.

La norma di riferimento è l’articolo 67 del Tuir ove vengono individuate svariate fattispecie
reddituali il cui manifestarsi determina l’emersione di un reddito da considerarsi quale diverso.

Alla lettera h) viene previsto che si considerano tali i redditi conseguiti in ragione dell’affitto
dell’azienda. In questo caso, per quanto attiene la specificità dell’azienda agricola, è
necessario fare alcune considerazioni aggiuntive.

Infatti, si potrà far rientrare tra i redditi diversi il compenso conseguito in ragione dell’affitto 
non solo dei terreni e fabbricati annessi, ma anche delle attrezzature e di tutti gli altri 
elementi che fanno sì che oggetto del contratto sia un’azienda. Il relativo rigo del modello
Unico 2015 da compilare è l’RL9. 

Di contra, nell’ipotesi di concessione in locazione dei soli fondi di proprietà dell’imprenditore
agricolo, e non anche del complesso dei beni qualificabili quali azienda, lo stesso dovrà 
dichiarare in Unico 2015 il solo reddito dominicale, infatti,  in deroga alle regole generali
previste per i redditi fondiari, l’articolo 33 Tuir prevede che “Se il terreno è dato in affitto per uso
agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell’affittuario, anziché del
possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto”. Nel caso di affitto per uso non 
agricolo, il canone percepito, come chiarito in un precedente intervento, sarà dichiarato quale
reddito diverso compilando il rigo RL11.

Proseguendo nell’analisi, la successiva lettera i) classifica quali redditi diversi e come tali da
indicare nel rigo RL14, quelli derivanti da un’attività commerciale non esercitata abitualmente.
Anche in questo caso è necessario fare alcune precisazioni, infatti, è ben noto che nel contesto
dell’agricoltura esistono le cosiddette attività connesse che subiscono una tassazione
particolare, in ragione del rispetto o meno di determinati paramenti individuati dal Legislatore
tributario.

Ma facciamo un passo indietro e ricordiamo come le attività connesse siano di per sé delle 
attività commerciali che, per fictio iuris, si considerano connesse alle agricole principali (quelle
di cui all’articolo 32 Tuir: la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e
la produzione di vegetali) quando rispettano i requisiti richiesti dalla normativa civilistica e,
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per quanto qui interessa, anche fiscale.

Ne deriva che, per le attività connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, 
commercializzazione e valorizzazione, si dovrà far riferimento preliminarmente al decreto
ministeriale (da ultimo vedasi il decreto del 13 febbraio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 62 del
16 marzo 2015), fermo restando il rispetto del parametro della prevalenza come delineato
esaustivamente dall’Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 44/E/2002 e n. 44/E/2004. Nel
caso di inclusione dell’attività tra quelle previste dal decreto il relativo reddito sarà da
determinarsi catastalmente, diversamente, il reddito sarà determinato in via forfettaria, ai
sensi dell’articolo 56-bis, comma 2, nella misura del 15% dei corrispettivi delle operazioni
rilevanti ai fini Iva. In tal caso, tuttavia, il reddito è, per effetto della suddivisione del Tuir, un
reddito di impresa a tutti gli effetti e come tale andrà dichiarato nel quadro RD di Unico 2015.
In particolare, la sezione interessata è la III, rigo RD10, colonna 2 (ammontare dei corrispettivi
Iva) e colonna 5 dove confluisce la percentuale applicata al valore esposto in colonna 2.

Nel caso di prestazioni di servizi, il Tuir non prevede mai un regime di tassazione su base
catastale, ma esclusivamente una determinazione forfettaria del reddito ai sensi del successivo
comma 3 dell’articolo 56-bis Tuir richiamato, con conseguente compilazione del rigo RD10, 
colonna 3. In colonna 5 verrà esposto il relativo reddito imponibile che viene determinato in
misura pari al 25% dei corrispettivi Iva e che va a sommarsi a quello derivante dai corrispettivi
indicati in colonna 2, se presenti.

Le prestazioni di servizi rientranti in tale categoria reddituale sono quelle eseguite utilizzando
attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola principale e nel rispetto della 
prevalenza (che, ad esempio, nel caso delle macchine agricole può essere misurata in termini
di ore lavoro).

Dall’analisi di cui sopra, se ne ricava che si potranno considerare come rientranti tra i redditi
diversi quelle prestazioni che normalmente non vengono esercitate nel mondo agricolo quale,
ad esempio, potrebbe essere considerato il compenso percepito in ragione di una mediazione
effettuata per l’acquisto di un terreno agricolo.
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IVA

IVA sui servizi di stoccaggio dei beni in conto deposito in Italia
    di Marco Peirolo

Nell’ambito dei rapporti con l’estero può accadere che la consociata residente in altro Paese
membro invii la merce in conto deposito ad un’impresa italiana in attesa di essere
trasportata/spedita al di fuori dell’Unione europea.

La proprietà dei beni resta, pertanto, del soggetto comunitario, il quale emetterà fattura nei
confronti del proprio cliente extracomunitario.

Ipotizzando che l’impresa italiana provveda anche a curare le operazioni di imbarco dei beni
da esportare, occorre individuare le modalità di fatturazione delle prestazioni di stoccaggio e
di imbarco alla consociata non residente.

L’invio in Italia di beni in conto deposito costituisce un trasferimento a “se stessi”, che la
normativa IVA considera assimilato ad una operazione intracomunitaria, detassata nel Paese di
origine in quanto tassata nel Paese di destinazione, secondo lo stesso principio impositivo che
caratterizza gli scambi intracomunitari di beni a titolo oneroso e con passaggio di proprietà.

Nella Direttiva n. 2006/112/CE, tale operazione è disciplinata dagli artt. 17, par. 1, e 21,
corrispondenti – nella disciplina interna – agli artt. 38, comma 3, lett. b), e 41, comma 2, lett. c),
del D.L. n. 331/1993.

In particolare, i beni di provenienza intracomunitaria, inviati in conto deposito in Italia, danno
luogo ad un acquisto intracomunitario ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. b), del D.L. n.
331/1993, che considera tale “la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un
soggetto passivo d’imposta di beni provenienti da altro Stato membro”; la norma prosegue
stabilendo che “la disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato,
per finalità rientranti nell’esercizio dell’impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata
dallo stesso soggetto in altro Stato membro”.

Come precisato dall’Amministrazione finanziaria, il citato art. 38, comma 3, lett. b), del D.L. n.
331/1993 “ha carattere cautelativo, in quanto assicura la possibilità di seguire le successive
cessioni in Italia dei beni trasferiti (es. beni inviati per deposito o stoccaggio) ed evita, nell’ipotesi di
beni di investimento, il verificarsi di localizzazioni di acquisti con riferimento ai diversi regimi di
detrazione dell’imposta applicati negli Stati membri” (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, §
1.2).

Assodato che l’invio in Italia di beni in conto deposito dà luogo ad un acquisto
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intracomunitario, è giocoforza ritenere che il soggetto non residente deve identificarsi ai fini
IVA nel territorio dello Stato, nella forma diretta (di cui all’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o
per mezzo della nomina di un rappresentante fiscale, per provvedere ai relativi adempimenti,
tra cui anche quello di presentazione del modello INTRA 2-bis (circolare dell’Agenzia delle
Entrate 21 giugno 2010, n. 36, Parte II, § 7, riferita però alle operazioni attive, anziché a quelle
passive).

Si pone, a questo punto, il problema della fatturazione, da parte dell’impresa italiana, dei
servizi di stoccaggio e di imbarco dei beni oggetto di successiva esportazione.

Riguardo al servizio di stoccaggio, è dato osservare che il magazzinaggio di merci con 
assegnazione di una parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario è
considerato un servizio relativo ad un bene immobile, come tale territorialmente rilevante nel
Paese in cui è ubicato l’immobile, secondo il criterio previsto, a prescindere dalla qualifica del
committente (soggetto IVA o privato consumatore), dall’art. 47 della Direttiva n. 2006/112/CE,
trasposto dall’art. 7-quater, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.

Fatta salva questa ipotesi, contemplata dall’art. 31-bis del Reg. UE n. 282/2011, aggiunto dal
Reg. UE n. 1042/2013 in recepimento della sentenza resa dalla Corte di giustizia nella causa
C-155/12 del 27 giugno 2013 (RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland), il servizio di
stoccaggio fornito dall’impresa italiana costituisce una prestazione di servizi “generica”,
territorialmente rilevante nel Paese di stabilimento del committente, cioè della consociata non
residente.

Di conseguenza, in quest’ultima ipotesi, la fattura deve essere emessa, senza addebito dell’IVA,
direttamente nei confronti della consociata e non della sua partita IVA italiana, riportando la
dicitura “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di riferimento (art. 21,
comma 6-bis, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972). Tale operazione deve essere, inoltre, dichiarata
nel modello INTRA 1-quater (circolare n. 36/E/2010, Parte I, § 1, cit.).

Considerazioni analoghe valgono per il servizio di imbarco, in quanto prestazione di servizi
“generica”, non soggetta a IVA in Italia. Ai fini INTRASTAT, però, non è obbligatoria la
presentazione dell’elenco riepilogativo se sul predetto servizio non è dovuta l’IVA nel Paese
membro della consociata (art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 e art. 5, comma 4, del D.M. 22
febbraio 2010).

In Italia, il servizio di imbarco di beni in esportazione beneficia del regime di non imponibilità
di cui all’art. 9, comma 1, n. 5), del D.P.R. n. 633/1972. È verosimile ritenere che lo stesso
trattamento sia previsto nel Paese membro della consociata, dato che il servizio in esame è
considerato esente da imposta ai sensi dell’art. 146, par. 1, lett. e), della Direttiva n.
2006/112/CE.

Sul punto, occorre tuttavia richiamare le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella
circolare n. 43 del 6 agosto 2010 (§ 1).
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Nell’ipotesi in cui il committente della prestazione sia stabilito in altro Stato membro,
l’Agenzia ha precisato che “il prestatore italiano ha l’onere di accertare che la prestazione resa sia 
esente o non imponibile nel Paese del committente.

Si considera che il prestatore italiano abbia agito in buona fede nell’accertare che per la
prestazione resa non sia dovuta l’imposta nello Stato membro del committente quando ha richiesto
ed ottenuto una dichiarazione redatta dal medesimo committente in cui questi afferma che la
prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento. Tale dichiarazione può essere
rilasciata una sola volta dal committente comunitario con riguardo a tutte le prestazioni della
stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o
il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente.

Il prestatore stabilito in Italia, in possesso della predetta dichiarazione, è legittimato a non
includere la prestazione nell’elenco riepilogativo delle prestazioni rese ed, eventualmente, a non
presentare tale elenco se presta esclusivamente servizi per i quali ha ottenuto la dichiarazione in
commento. 

Inoltre, in mancanza di tale dichiarazione, il contribuente è legittimato a non includere la
prestazione nell’elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che
per la predetta prestazione non è dovuta l’imposta nello Stato membro del committente”.
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CONTABILITÀ

Check list di bilancio e controlli sui conti delle immobilizzazioni
    di Viviana Grippo

12) CONTI DI IMMOBILIZZAZIONI
a)    Sono stati correttamente imputati ai conti di investimento gli acquisti di beni e
attrezzature strumentali o le spese capitalizzate?
b)    Sono stati portati ad incremento del cespite gli interessi relativi al finanziamento
specifico?
c)    Se sì, sono stati computati solo quelli relativi al periodo di fabbricazione e fino al
momento dal quale il bene può essere utilizzato?
d)    Sono state correttamente rilevate le eventuali alienazioni di beni strumentali e quindi le
relative plus/minusvalenze e lo storno dei fondi ammortamento?
e)    Sono stati acquistati dei nuovi beni ammortizzabili? Su questi spettano dei contributi in
c/impianto?
f)     È stato indicato in una nota a parte la modalità dell’ammortamento dei beni per i quali
sono stati ricevuti contributi in c/impianto (a riduzione costo storico o tramite tecnica dei
risconti)?
g)    Le immobilizzazioni tecniche non usate e destinate (da una delibera del Consiglio di
Amministrazione) all’alienazione o attualmente non usate per essere destinate ad altre
produzioni sono esposte in bilancio, quando di ammontare significativo, separatamente tra le
rimanenze?
h)    Per i beni di cui al punto precedente gli ammortamenti sono stati sospesi?
i)      Sono state effettuate delle eliminazioni di cespiti dal processo produttivo?  (Se sì, è stata
attivata la procedura di comunicazione agli Uffici delle Entrate e ai comandi della Guardia di
Finanza prevista dal D.P.R. 10/11/97 n. 441, ovvero lo smaltimento è stato effettuato tramite
un soggetto autorizzato?)
j)      È stato controllato che i cespiti iscritti nel libro dei beni ammortizzabili siano ancora
attivi?
k)    I saldi contabili delle immobilizzazioni corrispondono ai valori del libro cespiti?
l)      Sono stati calcolati gli ammortamenti (fare un elenco delle percentuali applicate)?
m)  Si è tenuto conto che fiscalmente l’ammortamento dei terreni sottostanti i fabbricati
strumentali non è deducibile? (In misura del 20% e 30% per i fabbricati industriali o in base al
valore del terreno risultante dall’atto notarile di acquisto. Vale anche per i fabbricati non “cielo-
terra”). Valutare distinta indicazione in bilancio.
n)    Tra i cespiti ci sono immobili abitativi da tassare ex art. 90 Tuir? Controllare eventuali
manutenzioni eseguite su tali immobili ai fini della diversa deducibilità.
o)    Sono stati eliminati i conti delle immobilizzazioni immateriali interamente ammortizzate?
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I controlli sulle voci accese alle immobilizzazioni sono veramente copiosi, nella nostra
immaginaria check list di bilancio (che vi propongo ancora anche se siamo alla volata finale in
termini di bilanci, con lo scopo di utilizzarla anche per il prossimo anno) ho riportato le
verifiche a mio avviso necessarie, di esse, però, ne commenteremo solo alcune.

 

Capitalizzazione degli interessi passivi

, prevede che gli oneri finanziari sostenuti per l’acquisto di immobilizzazioni, possono essere
capitalizzati quando:

la capitalizzazione si riferisce a capitali presi a prestito specificatamente per
l’acquisizione delle immobilizzazioni, c.d finanziamento di scopo;
gli interessi capitalizzabili sono quelli maturati durante il “periodo di costruzione”,
ovvero nel periodo che va dal primo esborso dei fondi ai fornitori fino al momento in
cui il bene è pronto per l’uso (compreso montaggio e collaudo);
il finanziamento è stato realmente utilizzato per il cespite;
il tasso di interesse da utilizzare è quello realmente sostenuto (in caso di più
finanziamenti si può usare una media “ponderata”).

In ogni caso il valore del cespite che ne deriva non può mai superare il valore recuperabile
tramite l’uso.

Nel caso di realizzazione interna del cespite il totale dei costi capitalizzati deve affluire alla
voce A 4 del conto economico, di seguito si riporta un esempio di contabilizzazione:

Interessi passivi                      a                      Banca c/c                                          15.000,00

Macchinari                             a                      Incrementi per lavori interni             15.000,00

 

Plusvalenze e minusvalenze da cessione di cespiti

All’atto della cessione di un bene l’azienda dovrà rilevare l’operazione sia sul libro cespiti che
nel libro giornale, in particolare occorrerà stornare il fondo ammortamento del bene al bene
stesso e rilevare, laddove esistente, la plusvalenza o minusvalenza derivante dal confronto tra
il valore residuo del bene e il valore di vendita. Se la vendita avverrà ad un valore maggiore
rispetto al residuo valore di libro del bene (differenza tra costo di acquisto e fondo di
ammortamento) si realizzerà una plusvalenza (componente positiva di reddito) al contrario se
la cessione avverrà ad un valore inferiore si realizzerà una minusvalenza (componente
negativo di reddito).
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Le scritture contabili, immaginando la cessione di un impianto, saranno, alternativamente, le
seguenti:

Diversi                        a                                 Diversi                                               121.000,00

Crediti vs clienti                                                                     61.000,00

Fondo Ammortamento impianti                                            60.000,00

                                   a                                 Impianti         100.000,00

                                   a                                 Iva a debito     11.000,00

                                   a                                 Plusvalenza    10.000,00

 

Diversi                        a                                 Diversi                                               107.700,00

Crediti vs clienti                                                                     42.700,00

Fondo Ammortamento impianti                                            60.000,00

Minusvalenza                                                                          5.000,00

                                   a                                 Impianti         100.000,00

                                   a                                 Iva a debito     7.700,00

 

Contributi in c/impianti 

I contributi c/impianti sono contributi erogati alle aziende dallo Stato o da enti parastatali per
l’acquisto o costruzione di un impianto determinato ed individuato.

Tale contributo può essere contabilizzato in tre modi, con un criterio patrimoniale, in tale
modo il contributo (nell’esempio pari a 10.000) non transita in CE e viene tassato in capo
all’azienda attraverso ammortamenti annuali.

 

Le scritture saranno:
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Ente X                                    a               Riserva per contributi in c/impianti       10.000,00

Riserva per contributi in c/impianti      a      Ammortamento riserva                      2.000,00

Ammortamento macchinari   a             Fondo ammortamento macchinari           20.000,00

          

Con il criterio di imputazione a conto economico, in questo caso, dato che il contributo
ricevuto dovrà seguire l’ammortamento del bene cui si riferisce costituendo una quota parte
del costo di questi occorrerà riscontarlo, le scritture saranno:

 

Ente X                                    a             Sopravvenienze attive                              10.000,00

Sopravvenienze attive           a             Risconti passivi                                           8.000,00

Ammortamento macchinari   a             Fondo ammortamento macchinari           20.000,00

 

Potrà poi essere seguito anche il criterio della imputazione diretta a costo dell’immobile,
anche in questo caso il contributo verrà tassato per il mezzo degli ammortamenti, le scritture
saranno le seguenti:

Ente X                                                a          Macchinari                                          10.000,00

Ammortamento macchinari               a         Fondo ammortamento macchinari      18.000,00
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FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria
    di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

 
 

Europa in negativo

I mercati europei chiudono la settimana in negativo, con l’agenda economica ancora dominata
dalla situazione greca. Atene ha presentato ieri una richiesta al Fondo Monetario
Internazionale per accorpare, a fine mese, tutte e quattro le rate di rimborso del prestito (la
prima scadenza, di 310 milioni, era prevista per oggi).

La procedura di impacchettamento di diverse rate di prestiti, in scadenza nello stesso mese, è
prevista dai regolamenti del Fondo, ma è stata usata solo una volta in passato. Il governo
ellenico ha sinora rifiutato le proposte dei creditori e, attraverso il ministero delle finanze,
spiega di ritenere il programma richiesto non idoneo a risolvere la crisi e capace di aumentare
la povertà e la disoccupazione. In particolare, continua l’opposizione su due delle richieste dei
creditori, considerate controproducenti: i tagli alle pensioni e l’aumento dell’Iva del 10% per
elettricità e farmaci. Tsipras avrebbe così proposto una nuova bozza d’accordo (un documento
di quarantasette pagine) con: tabelle su nuove aliquote Iva, piano di privatizzazioni,
innalzamento graduale dell’età pensionabile (da una media di 56 anni a 62 nel 2023 fino ai 67
anni, ma nel 2040), riforma delle professioni (per esempio, i notai), un nuovo Catasto, lotta alla
corruzione, nuove politiche fiscali (con una patrimoniale per i ricchi), liberalizzazione del
mercato energetico e la ristrutturazione dei debiti verso il Fondo monetario (50%), con
l’intervento del fondo salva-stati Esm.

 

Stoxx 600 Europe -2.71%, Euro Stoxx 50 -1.37%, Ftse MIB -1.72%
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Stati Uniti sotto la parità

I mercati USA chiudono la settimana in territorio negativo. I dati sulla disoccupazione di
maggio, pubblicati oggi, hanno deluso le attese degli analisti, con un tasso del 5.5% rispetto al
5.4% atteso e allo stesso valore di aprile. Guardando alla domanda aggregata, la spesa delle
famiglie segna ad aprile un andamento piatto rispetto a marzo, deludendo le attese che
prevedevano un’espansione dello 0.2%. Il dato va di pari passo a redditi che crescono dello
0.4%, rispetto alle attese di un +0.3%, segnalando, secondo gli economisti, come i cittadini
americani sarebbero ancora intenti a riassestare le proprie finanze, rinunciando a una fetta di
consumi. I dati, del resto arrivano in un mercato del lavoro che sembra ancora solido,
nonostante il tasso di disoccupazione già citato, con i numeri sull’occupazione forniti da ADP
che segnalano 201mila nuove assunzioni nel mese di maggio, rispetto alle 200 mila ipotizzate
dagli analisti e alle 165mila del mese precedente. Sul fronte dell’offerta, i segnali
incoraggianti si hanno nella fiducia dei manager del manifatturiero che supera le attese degli
analisti: il Markit PMI raggiunge, nel mese di maggio, il livello di 54.0, superando le attese
orientate a 53.8 e il valore di aprile, sempre di 53.8. L’ISM Manufacturing si porta a 52.8,
rispetto al 52.0 atteso e al 51.5 del mese precedente. Tuttavia, gli ordinativi industriali di
aprile hanno segnato un calo mensile dello 0.4%, rispetto al -0.1% del mese precedente, ma il
rallentamento sembra fisiologico paragonando il dato al +2.1%, registrato nel mese di marzo.
Infine, indicazioni positive arrivano dalla bilancia commerciale di aprile, che segna un deficit
di $40.9mld, in netta contrazione rispetto al massimo negativo dello scorso mese, rivisto a
-$50.6mld e superando il consensus orientato a -$44mld. Alcuni economisti ritengono che i
movimenti commerciali si vadano ormai stabilizzando per gli Stati Uniti, grazie a un dollaro
più stabile e a un rafforzamento del mercato dei consumi europeo che assorbe maggiormente
anche beni americani.

 

S&P 500 -0.55%, Dow Jones Industrial -0.58%, Nasdaq Composite -0.22%

 

Asia contrastata

I mercati asiatici registrano andamenti contrastati. In Cina, i dati sulla produzione
manifatturiera mostrano il terzo mese di rialzo segno, secondo diversi analisti, che le politiche
monetarie e fiscali messe in atto da Pechino stanno riuscendo ad alimentare la crescita
dell’economia. Inoltre, la fiducia dei manager registrata dalla federazione cinese di logistica e
acquisto (organismo ufficiale) ha segnato a maggio un valore di 50.2, superiore al 50.1 di
aprile, anche se inferiore al 50.3 di consensus, in un contesto dove valori superiori a 50
mostrano una fase espansiva. Un indice simile ma indipendente, l’HSBC PMI per il settore
manifatturiero, mostra invece un valore di 49.2, tuttavia allineandosi alle attese degli analisti. I
listini giapponesi hanno particolarmente subito le dinamiche dei titoli a reddito fisso, con un
sell off dei titoli governativi che ha portato i rendimenti decennali a nuovi massimi e,
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parallelamente, indebolito lo Yen e aumentato la volatilità. In Australia, i dati sul PIL del primo
trimestre 2015 hanno superato le attese degli analisti, orientate a un +0.7%, registrando una
crescita trimestrale dello 0.9%, in espansione rispetto al +0.5% di fine 2014. I buoni dati
sull’economia hanno però spinto i tassi d’interesse obbligazionari al rialzo e provocato un
rafforzamento del dollaro australiano, con conseguenze negative per il comparto azionario,
mentre la banca centrale ha deciso di mantenere invariati i tassi d’interesse ufficiali,
nell’attesa di verificare i risultati dei due tagli effettuati nella prima metà dell’anno.

 

Nikkei -0.50%, Hang Seng -0.60%, Shangai Composite +8.92%, ASX -4.82%

 

Principali avvenimenti della settimana

In Europa, la principale notizia della settimana è stata legata all’inflazione, cresciuta a maggio
dello 0.3% su base annua, rispetto alle attese degli analisti orientate al +0.2% e a un valore
piatto nel mese di aprile. Il dato ha scongiurato la paura di deflazione nell’Eurozona e ha
aumentato in maniera significativa la volatilità su tutti i mercati internazionali, in particolare
quelli del reddito fisso. Il rendimento del Bund tedesco a 10 anni è, infatti, balzato di circa
l’1% e, in questo scenario, la Germania prova a correre ai ripari per evitare altre aste di titoli di
stato parzialmente invendute, decidendo di imitare l’Italia e di incaricare alcune banche per
l’emissione di titoli indicizzati all’inflazione con durata di 30 anni. In questo contesto si sono
inserite le dichiarazioni di Mario Draghi nella classica conferenza stampa successiva alle
decisioni sui tassi d’interesse ufficiali applicati dalla BCE, peraltro rimasti invariati come da
attese. Il governatore ha fatto capire di ritenere normale un periodo di elevata volatilità in un
contesto di tassi così bassi, dichiarando come la banca centrale non possa snaturare se stessa
e intervenire per arginare le oscillazioni di breve periodo.

Lato societario, Basf starebbe valutando un’acquisizione della svizzera Sygenta o, secondo
alcune fonti, delle sole sementi. L’offerta di Basf andrebbe a contrastare quella di Monsanto,
già rifiutata da Sygenta e la decisione di approcciare gli svizzeri, per una sola divisione,
permetterebbe al gruppo tedesco di non dover ricorrere a un’emissione azionaria per
finanziare l’offerta. Sempre sul fronte M&A, sarebbe arrivato l’ok del governo francese per
permettere ad Areva di vendere la propria divisione reattori a EDF. Nel settore farmaceutico,
oggetto d’intensa attività straordinaria negli Stati Uniti, sono arrivate le dichiarazioni del
numero due di Merck che escludono operazioni d’acquisto rilevanti nell’immediato futuro.

In Italia, a fronte di una richiesta CONSOB, Saipem ha confermato che Eni, proprio azionista di
controllo, intenderebbe consolidare la propria partecipazione attuando diverse misure per la
riduzione del debito, tra cui anche un’emissione azionaria. La società ha comunque ribadito
che, attualmente, la decisone non è ancora definitiva. Guardando a Telecom Italia, CONSOB ha
approvato la pubblicazione del prospetto di quotazione di Inwit, la divisione torri del gruppo,
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per cui il consorzio di collocamento inizierà a ricevere offerte.

Negli Stati Uniti, proseguono le operazioni di M&A: Intel avrebbe riavviato le discussioni con
Altera e sarebbe vicina, secondo rumors, a un acquisto della società per circa $16mld, nel
tentativo di allargare la propria offerta acquisendo la linea di chip programmabili di Altera, con
particolari funzioni per le ricerche Web. Nel settore retail, Dollar Tree avrebbe concordato la
cessione di 330 punti vendita Family Dollar al fondo di private equity Sycamore Partners per
$8.5mld, in un’operazione che sarà sotto stretta vigilanza dell’Antitrust americana, data la
presenza di Sycamore nel mercato, tramite la catena Dollar Express. Sempre un fondo di
private equity, Apollo Global Management, ha annunciato l’acquisizione per $1.03mld di OM
Group, produttore di tecnologie magnetiche e legate alle batterie.

Buone indicazioni bottom-up per l’economia a stelle e strisce arrivano da Wal-Mart, che ha
deciso di alzare il salario minimo per oltre 100mila dipendenti, tra cui anche manager di punti
vendita; si tratta del secondo rialzo di salari annunciati dalla società da inizio 2015.

Sul fronte trimestrale, Medtronic ha annunciato risultati superiori alle attese degli analisti,
grazie a una crescita di fatturato che ha coinvolto tutte le aree di business del gruppo e ai
buoni risultati registrati dalla neo acquisita Covidien, produttrice di tecnologia chirurgica. Nel
mondo retail, anche Dollar General supera le attese degli analisti, aiutata da prezzi più alti e
minori costi di trasporto; la società ha anche dichiarato di voler accelerare il processo di nuove
aperture nel 2015.

Infine, lato corporate governance, l’attivismo da parte degli azionisti ha visto un nuovo
episodio con alcuni Hedge Funds che chiedono, al management di Macy’s, di valutare
operazioni per valorizzare il proprio portafoglio real estate, tra cui la vendita degli immobili e
il successivo leasing degli stessi.

Sul fronte asiatico, dopo la quotazione parallela per i titoli continentali cinesi sulla piazza di
Hong Kong, Vanguard ha comunicato che il suo Emerging Markets Stock Index Fund investirà
il 5.6% delle masse in titoli cinesi di categoria A, decidendo di replicare un indice di
transizione proposto da Ftse lo scorso mese. La decisione arriva mentre la società di gestione
e produzione di indici MSCI sta ancora valutando l’inserimento delle azioni cinesi di classe A
nei propri panieri, con una decisione prevista la prossima settimana. Parallelamente, un broker
locale cinese ha deciso di sospendere la possibilità di acquisti a leva (con margini di garanzia)
per tutte le azioni appartenenti all’indice ChiNext. Secondo diversi analisti, altri operatori
potrebbero presto seguire la stessa strada, date le valutazioni ormai raggiunte dai titoli quotati
a Shenzen, il cui indice ha registrato da inizio anno un rialzo del 153%.

 

Appuntamenti macro prossima settimana

USA
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La prossima settimana sarà piuttosto scarica in relazione a nuovi dati macro per l’economia
statunitense. Oltre al tradizionale appuntamento settimanale con le nuove richieste di sussidi
di disoccupazione, l’attenzione degli analisti sarà rivolta ai progressi delle vendite retail nel
mese di maggio. Sul fronte più industriale, si guarderà all’andamento delle scorte all’ingrosso
d’aprile, oltre a verificare l’andamento dei prezzi attraverso l’indice PPI di maggio. Tornando ai
consumatori, verrà reso noto l’indice di fiducia dell’Università del Michigan per la prima
settimana di giugno e, allargandosi al settore immobiliare, indicazioni importanti arriveranno
dalle richieste di mutui di tipo MBA.

Europa

In Europa, dopo la sorpresa sui dati relativi all’inflazione, si guarderà con attenzione al PIL del
primo trimestre nell’Eurozona. Per i singoli paesi, sia in Germania che in Italia l’agenda sarà
piuttosto scarica, con indicazioni importanti che arriveranno solo in relazione alla produzione
industriale del mese d’aprile. In Francia, oltre alla medesima indicazione, si avranno notizie
sull’andamento dei prezzi tramite l’indice CPI di maggio. Infine, sarà possibile registrare
l’andamento dell’economia spagnola attraversi i dati sul PIL del primo trimestre 2015 e sul
tasso di disoccupazione di maggio.

 

Asia

L’agenda macroeconomica giapponese sarà ricca di appuntamenti: l’andamento dell’economia
potrà essere monitorato attraverso i dati sul PIL del primo trimestre, l’indice della produzione
industriale di aprile e, per lo stesso mese, gli ordinativi di macchinari e l’andamento del
settore terziario. L’andamento dei prezzi nipponici sarà invece tracciato dal deflatore del PIL
del primo trimestre e dall’indice PPI di maggio, mentre si guarderà con interesse anche alla
bilancia dei pagamenti d’aprile. In Cina, le indicazioni principali arriveranno dalla produzione
industriale di maggio, oltre che dall’andamento dell’inflazione tramite gli indici CPI e PPI.
Infine, in Australia si vedrà l’andamento del mercato del lavoro con l’indice di disoccupazione
di maggio.
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 Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed
attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può
assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un’offerta di stipula di
un contratto di investimento, una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento
finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni
espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno
necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale
utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente
articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad
alcuna responsabilità per l’autore. 
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